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Atto n.  25  del  08-09-2014 

 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 21:15, in 
Morrovalle, presso Palazzo Lazzarini in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel 
tempo e nei modi prescritti dalla Legge sull’ordinamento degli Enti Locali e relativo 
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica 
di Prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   10 consiglieri su n. 13 assegnati al 
Comune e su n. 13 in carica come segue: 
 
 

MONTEMARANI STEFANO Sindaco Presente 
STAFFOLANI ANDREA Consigliere Presente 
CAPOZUCCA ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BALDASSARRI GIORGIO Consigliere Presente 
PALMIERI MARIANO Consigliere Assente 
SALVUCCI VALENTINA Consigliere Presente 
ASCANI CHIARA Consigliere Presente 
CORRADINI PIERPAOLO Consigliere Presente 
TULLIO GABRIELE Consigliere Presente 
MORRESI MARCO Consigliere Presente 
GIANNINI SARA Consigliere Assente 
CABASCIA LUCA Consigliere Assente 
BENEDETTI ALFREDO Consigliere Presente 

 
Presiede il SINDACO Sig. MONTEMARANI STEFANO, 
Partecipa il Segretario Comunale  MITA MARIA TERESA  
Sono stati nominati scrutatori i Sig:  
 CHIARA ASCANI 
 GABRIELE TULLIO 
 ALFREDO BENEDETTI 
 

IL PRESIDENTE 
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come 
sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMP OSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 
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Atto n. 25 del 08-09-2014 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Entra in aula il consigliere CABASCIA LUCA :  il numero dei Consiglieri presenti sale a 11. 

 

 
Relaziona sul punto all’O.d.g.  il Consigliere, nonché  Assessore  al Bilancio Sig.  

CAPOZUCCA ALESSANDRO. 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2014; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto l’ennesimo 

differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2014; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 

l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 

entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 

2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano 

mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU, appare necessario procedere alla 
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ridefinizione del relativo regolamento, in conformità con le nuove disposizioni normative 

introdotte dalla L. 147/2013 e dai successivi provvedimenti normativi in materia di tributi 

locali, che hanno invece apportato notevoli modifiche alla disciplina della TARI, che inizialmente 

la L. 147/2013 aveva disciplinato in modo analogo alla TARES semplificata vigente nel 2013; 

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per 

l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere 

approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle 

relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque 

l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune 

dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi 

dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 

regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale – IUC, per 

evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo 

tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più 

agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

Ritenuto che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 

deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto 

l’identificativo dell’Imposta unica comunale – IUC, come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

conv. in legge n. 213/2012; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine 

alla regolarità tecnica nonché in relazione alla regolarità dell’azione amministrativa e contabile, 

dal Responsabile del Settore finanziario di questo Comune; 

 

UDITI gli interventi del Sindaco e dei vari Consiglieri  come riportato nell’allegato  A) trascritto 

da ditta appositamente incaricata del servizio trascrizione interventi in sede   di sedute 

consiliari; 

Visto l’esito della votazione:  

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 

VOTI FAVOREVOLI N. 9 

VOTI CONTRARI N. 2 (MORRESI Marco e CABASCIA Luca)  

 

DELIBERA 

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita 

dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta di tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 

aprile 2014 e dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con cui è stato 

differito prima al 31 luglio 2014 poi al 30 settembre 2014, il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e T.A.R.S.U. 

approvati per l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
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dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le 

modalità ed i termini previsti ai fini IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito 

in L. 124/2013. 

 

INOLTRE, 
In considerazione dell’urgenza che riveste l’espletamento degli adempimenti burocratico 

amministrativi in questione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con la seguente votazione: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 

VOTI FAVOREVOLI N. 9 

VOTI CONTRARI N. 2 (MORRESI Marco e CABASCIA Luca)  

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Atto n. 25 del 08-09-2014 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
- Art. 49 e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - 

 
 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere Favorevole 

 
 
 
 
 
Morrovalle, lì 21-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to  NASINI CRISTINA 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere Favorevole 

 
 
 
 
 
Morrovalle, lì 21-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to  NASINI CRISTINA 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
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Atto n. 25 del 08-09-2014 

 
Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to MONTEMARANI STEFANO f.to MITA MARIA TERESA 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 T.U. 
267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi.. 
Morrovalle, lì,             

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
  PAOLA FORESI 

 
 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva: 

� trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, co. 3, 
D.Lgs. 18/08/2000 n.267);. 

 
Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
  PAOLA FORESI 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo 

 
Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
  

 
 


